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Presidente

Rapporto annuale 2018
Cifre chiave

La SAQ può vantare un buon esercizio finanziario per il 2018. La situazione economica
generalmente buona e la tendenza ininterrotta verso lavori e prodotti di alta qualità
hanno avuto ancora una volta un effetto positivo sul successo delle attività commerciali
della SAQ.

Ruedi Lustenberger

131440

Utile di esercizio
rispetto all'anno precendente +15%

30°

anniversario della
Sektion Zentralschweiz

47

eventi regionali

(anno precedente 43)
con un totale di

1141

35°

anniversario della
Section Genève

partecipanti

(anno precedente 1195)

5667
certificati assegnati

(anno precedente 7463)
saq.ch

Il consiglio di amministrazione si è occupato delle proprie questioni nel corso di
quattro riunioni. Oltre all’attività regolare, l’attenzione si è concentrata sulla revisione
totale dello statuto e sull’elezione della nuova amministratrice delegata. In vista del
pensionamento del nostro amministratore delegato Peter Bieri, il consiglio di amministrazione si è occupato in tempo utile di pianificare la successione. Per il processo di
selezione è stato istituito un comitato costituito da tre componenti. Su proposta di
quest’ultimo, durante la riunione del 10 dicembre il consiglio di amministrazione ha
eletto la dott.ssa Marlyse Roulin in qualità di nuova amministratrice delegata. Entrerà
in carica il 1° luglio 2019.
La sezione di Basilea Regio è stata scelta per ospitare la CCS. La sede del convegno è
stata il Seminarhotel Leuenberg nella valle di Waldenburg, sopra Hölstein. Ci siamo
sentiti a casa nell’incantevole paesaggio naturale dell’altopiano del Giura. Gli ospiti
locali della sezione di Basilea Regio, sotto la direzione di René Senn e Martin Koblet,
hanno dato un importante contributo in tal senso.
Uno degli obiettivi principali della CCS era l’imminente revisione dello statuto. Dopo
l’ultima revisione del nostro statuto avvenuta nel 2002, era giunto il momento di
effettuare un nuovo aggiornamento. Questo processo ha avuto inizio alla CCS dove,
nel corso di un dibattito costruttivo, sono nati i primi suggerimenti dalla base della
SAQ. Sono certo che quanto iniziato il 18 ottobre nel Cantone di Basilea Campagna
sarà portato a termine con successo in occasione dell’assemblea generale del 7 maggio 2019.
La tradizionale Giornata svizzera della qualità che si è svolta il 30 maggio 2018 a Berna
all’insegna del motto «Sfruttare le prospettive» può essere considerata ancora una
volta un successo. I relatori hanno sviscerato egregiamente l’impegnativo argomento
della giornata con le loro interessanti relazioni. Il feedback dei partecipanti è quindi
stato buono.
Ringrazio tutti i collaboratori, le sezioni e i gruppi specializzati, le due filiali e i colleghi
del consiglio di amministrazione per l’ottimo lavoro svolto, l’impegno profuso e la
collaborazione collegiale. Un ringraziamento particolare va al membro del consiglio di
amministrazione uscente Josef Keller e al nostro avveduto amministratore delegato
Peter Bieri.

Ruedi Lustenberger
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Amministratore delegato

Peter Bieri

Membri

Certificazione personale

Alla fine del 2018 il numero dei membri, tra imprese e singoli membri, era di 1316 unità (anno
precedente: 1353). Durante l’esercizio finanziario in esame 65 membri si sono uniti all’associazione e 102 si sono dimessi.

La SAQ è riuscita ad assegnare un totale di 5667 certificati (anno precedente: 7463). Rispetto
all’anno precedente, le singole categorie di certificati presentano le seguenti variazioni: settore
IT +8 %; consulenza bancaria ai clienti -38 %; sicurezza sul lavoro -41 %; qualità globale -4 %,
certificazione EOQ +52 % e varie -18 %.

Associazione
Anche nel 2018 la SAQ si è dimostrata all’altezza del suo motto «Connettiamo la qualità» e in
grado di inserire con successo i temi della Business Excellence e della qualità globale in
diversi programmi di studio presso la Scuola universitaria professionale di Berna e la Scuola
universitaria di scienze applicate di Zurigo.

Sezioni ed eventi

65

Nouvi membri

Durante lo scorso anno le undici sezioni hanno organizzato un totale di 47 eventi (anno
precedente: 43) con un totale di 1141 partecipanti (anno precedente: 1195). Sono stati accolti
da 8 a 49 partecipanti per evento, con una media di 24 partecipanti (anno precedente: 28).
La sezione della Svizzera centrale ha compiuto 30 anni e la sezione di Ginevra ha festeggiato il
suo 35° anniversario.
La Giornata svizzera della qualità ha accolto 298 partecipanti (anno precedente: 345) e il suo
motto è stato «Sfruttare le prospettive».
Il forum excellence & performance è stato dedicato al tema «La qualité de demain, c’est
maintenant! (La qualità del domani è adesso!) e ha accolto 278 partecipanti (anno precedente:
239). Un ringraziamento speciale va al presidente del comitato organizzatore Joachim Fernandes e al suo team, che hanno organizzato l’evento all’interno del sistema di milizia.

Gruppi specializzati
Il gruppo specializzato «dispositivi medici» ha organizzato tre eventi con un totale di 87 partecipanti (anno precedente: 156).
Il gruppo «informatica» ha condotto, oltre al summit, la non conferenza agile «da agilisti per
agilisti», nonché diverse riunioni degli otto gruppi speciali di interesse.

Rete settoriale

1316
Imprese e
singoli membri

saq.ch

Anche nel 2018 la rete svizzera Health Excellence ha tenuto tre riunioni al suo interno. In
primavera è stato avviato con successo lo sviluppo di un manuale di eccellenza specifico per il
settore con i membri della rete. Il documento sarà presentato per la prima volta al settore nel
giugno 2019, in occasione del decimo anniversario di questa piattaforma di scambio.
Tutti i comitati di sezione, i gruppi specializzati e la rete settoriale sono attivi nel sistema di milizia. Un ringraziamento e un riconoscimento speciale vanno a tutti loro per
l’impegno profuso e per le attività volontarie svolte.

Il 5 settembre l’EOQ ha effettuato presso gli uffici un nuovo audit di riconoscimento e il 12
dicembre il Servizio svizzero di accreditamento ha eseguito una valutazione conformemente
alla norma ISO/IEC 17024:2012.

Business Excellence
Nel 2018 la SAQ, in qualità di partner leader nazionale EFQM, ha aggiudicato a livello EFQM 8
candidature (come nell’anno precedente) per «Committed to Excellence» (C2E), 9 candidature
(anno precedente: 4) per «C2E 2 stelle», nonché 6 candidature (anno precedente: 14) per «Recognised for Excellence (R4E)». Il livello «C2E 2 stelle», introdotto nel 2014, si è così affermato con
successo sul mercato come «tappa intermedia» del percorso verso la business excellence.
La SAQ ha potuto nuovamente operare nei paesi europei senza la rappresentanza di partner
EFQM ed è orgogliosa di accompagnare le principali aziende lussemburghesi del settore
sanitario nel loro cammino verso l’eccellenza, grazie a vari workshop EFQM bilingue.
Per la prima volta l’opuscolo EFQM è stato reso disponibile per il download gratuito sulla homepage della SAQ, ampliando così la cerchia dei potenziali interessati e utenti dell’eccellenza.

Assemblea generale
Alla 52° assemblea generale ordinaria del 30 maggio al Kursaal di Berna erano presenti 57
membri (anno precedente: 56), per un totale di 179 voti (anno precedente: 178). Tutte le
proposte del consiglio di amministrazione sono state approvate dall’assemblea. I due membri
del consiglio di amministrazione, la prof.ssa dott.ssa Martina Zölch e Claudio Libotte sono
stati rieletti all’unanimità per un mandato di altri tre anni. Il presidente ha annunciato le dimissioni di Josef Keller, ringraziandolo per il suo impegno pluriennale nel consiglio di amministrazione della SAQ e in qualità di presidente della filiale SAQ-QUALICON AG. Josef Keller è stato
eletto per acclamazione membro onorario della SAQ. L’organo di revisione Gewerbetreuhand
AG è stato riconfermato per un altro anno.

23

organizzazioni hanno
optato per il livello
«Recognised
for Excellence»

Ufficio
Anche nel 2018 la SAQ ha creato nuovi posti di lavoro. Il numero di dipendenti nell’ambito della
consulenza bancaria ai clienti è aumentato grazie all’arrivo di Fabio Siffert. Laurence Gilardi
sostiene il comitato organizzatore del FOREP, sia a livello organizzativo che amministrativo,
sostituendo Gwenaëlle Beyeler. Barbara Radtke è stata assunta con un grado di occupazione
ridotto in qualità di responsabile di progetto per la certificazione degli assistenti di cura.
Melanie Schmidt e Ramona Anderegg offrono il loro contributo part-time nell’ambito dei social
media e dell’amministrazione dell’associazione. Ying Wu e Gerhard Oberli sono stati acquisiti
rispettivamente come auditor esami aggiuntivo e come supervisore esami.
Il 13 settembre la SQS ha effettuato presso la sede un audit di mantenimento secondo la
norma ISO 9001:2015.

saq.ch
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Le cifre in 2017/2018
2018

2017

Contributi dei membri

698'734

727'337

Reddito convegni

230'169

275'897

Reddito certificati

1'497'324

1'211'311

283'995

437'770

8'566

19'387

Totale risultato operativo

2'718'788

2'671'702

Costi prestazione di servizi

-702'036

-814'108

-1'649'304

-1'568'557

-593'189

-337'026

Ammortamenti

-32'423

-48'518

Risultato operativo

411'613

129'479

Totale risultato operativo

153'449

32'972

Risultato estraneo all’esercizio

290'000

290'000

-306'264

-203'300

137'185

119'672

-5'745

-5'770

131'440

113'902

Conto economico (CHF)

Reddito diplomi
Altri ricavi

Costo del personale
Altri costi operativi

Risultato straordinario, unico o estraneo all’esercizio
Utile di esercizio al lordo di imposte
Imposte dirette
Utile di esercizio

Bilancio (CHF)

31.12.2018

31.12.2017

2'599'204

938'831

Crediti da forniture e servizi
– verso terzi
– verso participazioni

230'494
0

354'021
0

Altri crediti a breve termine

59'220

45'414

Ratei e risconti attivi

20'159

25'100

2'909'077

1'363'366

1'840'672

3'039'349

357'002

357'002

25'404

43'069

2'223'078

3'439'420

5'132'155

4'802'786

Debiti da forniture e servizi

51'390

87'901

Altri debiti a breve termine

19'191

12'824

Ratei e risconti passivi

2'167'631

2'139'558

Totale capitale di terzi a breve termine

2'238'212

2'240'283

Accantonamenti

610'650

410'650

Totale capitale di terzi a lungo termine

610'650

410'650

2'151'853

2'037'951

131'440

113'902

2'283'293

2'151'853

5'132'155

4'802'786

Attivi
Attivo circolante
Liquidità

Totale attivo circolante
Attivo fisso
Immobilizzi finanziari
Participazioni
Immobilizzi materiali
Totale attivo fisso
Totale attivi
Passivi
Capitale di terzi a breve termine

Capitale di terzi a lungo termine

Patrimonio netto
Patrimonio dell’associazione
Utile di esercizio
Totale patrimonio netto
Totale passivi
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Allegato al conto annuo
1		 Informazioni sui principi applicati nel conto annuale

3		 Ulteriori indicazioni

Il presente conto annuale è stato stilato secondo le disposizioni della legislazione svizzera,
in particolare degli articoli sulla contabilità commerciale e la presentazione dei conti (artt. 957
- 962 CO).

3.1 Numero di impieghi a tempo pieno
Nell’esercizio in esame e nell’anno precedente il numero di impieghi nella media annua non ha
superato 50 unità.
					

I principi di valutazione più importanti, che non sono prescritti per legge, sono descritti qui di
seguito.

3.2 Partecipazioni (CHF)		

2018

2017

400'000

400'000

100  %

100  %

400'000

400'000

100  %

100  %

3.3 Contratti di locazione (CHF)		
Totale impegni derivanti da contratti di locazione
che non scadono o non possono essere disdetti entro
12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

131'212

187'448

3.4 Obblighi (CHF)
verso istituti previdenziali

60'000

0

Società SAQ-QUALICON AG, Olten

1.1 Crediti da forniture e prestazioni
I crediti da forniture e prestazioni vengono iscritti a bilancio al valore nominale. Ad alcuni di tali
valori vengono applicate rettifiche individuali, mentre il valore di tutto il resto viene rettificato in
blocco del 5 %.

Capitale nominale

1.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai costi di acquisto, con deduzione degli ammortamenti cumulativi e delle rettifiche di valore. Eventuali ammortamenti immediati, entro i limiti
ammessi dal fisco, vengono effettuati a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Capitale e quota di diritti di voto

1.3 Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono i titoli quotati in borsa e detenuti a lungo termine.
Sono valutati al massimo ai costi di acquisto, con deduzione di eventuali rettifiche di valore. Gli
utili non realizzati e le perdite sono presi in considerazione in un’ottica di portafoglio.

Capitale e quota di diritti di voto
Società ARIAQ SA, Yverdon
Capitale nominale

2		 Informazioni sulle voci del bilancio e del conto economico			
2.1 Risultato finanziario (CHF)		

2018

2017

Ricavi finanziari

431'114

140'372

Costi finanziari

-19'501

-10'893

Totale risultato finanziario

411'613

129'480

		
2.2 Risultato estraneo all’esercizio (CHF)							
Proventi da partecipazioni
Ammortamenti su partecipazioni

290'000

290'000

0

0

290'000
290'000
					
2.3 Risultato straordinario, una tantum o estraneo al periodo		
Nell’esercizio in esame sono stati accantonati CHF 306'264.00 a per progetti CI/CD, database,
sito web.
						

saq.ch
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Commento al conto annuale 2018

Rapporto dell ufficio di revisione

Conto economico

In base al nostro incarico abbiamo svolto la revisione dell’annesso conto annuale della SAQ
Swiss Associations for Quality, costituito da bilancio, conto economico e allegato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La SAQ può vantare un esercizio finanziario di successo. L’utile annuo attestato è aumentato
del 15 % rispetto all’anno precedente, raggiungendo 131'441 CHF.
Il risultato operativo è aumentato del 2 %. È stato registrato un forte aumento del 24 % sul reddito risultante dai certificati. I costi di servizio sono diminuiti ben del 14 %. A seguito dell’aumento del personale, i costi in questo settore sono aumentati del 5 %. Le altre spese d’esercizio, dovute in particolare a progetti in corso (sostituzione della banca dati, nuova homepage,
nuovi CI/CD), sono aumentate del 76 %. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
sono diminuiti del 33 %. Tramite la vendita di azioni, oltre ai proventi da interessi e dividendi
pari a 120'012 CHF, sono state realizzate ulteriori plusvalenze per un valore di 311'102 CHF.
L’utile operativo è aumentato del 365 %. La distribuzione invariata dei dividendi delle due filiali
per un totale di 290'000 CHF è stata registrata come risultato estraneo all’esercizio. Per i
progetti e gli investimenti in corso sono stati costituiti accantonamenti netti per 306'264 CHF a
carico del conto economico.

Bilancio
Il capitale circolante è aumentato di 1'545'711 CHF, principalmente grazie alla vendita di titoli,
mentre il capitale fisso è diminuito di 1'216'342 CHF, a causa del minore portafoglio titoli.
Il capitale di terzi a breve termine è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente,
mentre il capitale di terzi a lungo termine è aumentato di 200'000 CHF, grazie all’aumento
delle riserve di fluttuazione di valore dei titoli. Il patrimonio netto è aumentato del 6 %. Il totale
di bilancio è aumentato di 329'368 CHF, ossia del 7 %
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Responsabilità del commissione amministrativa
La commissione amministrativa è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali e allo statuto. La commissione amministrativa è inoltre responsabile
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime
adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della
nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli
Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in
maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative.
Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi
probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di
revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità
delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto
annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano
una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è conforme alla
legge svizzera e allo statuto. Raccomandiamo di approvare il presente conto annual.

GEWERBETREUHAND AG BERN
Adrian Zürcher
Perito revisore abiliato
Capo revisore

Michel Schmied
Perito revisore abiliato

Berna, 25 marzo 2019
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Comitati delle sezioni / Gruppi specializzati

Comitato direttivo SAQ

Aargau/Solothurn

Ostschweiz

Zentralschweiz

Presidente

Madlen Grütter (Präsidentin)
- Oliver Graser
- Matthias Haar
- Daniel Müller
- Karsten Poppe
- Andreas Siegrist

Michael Vogt (Präsident)
- Kurt Bartl
- Markus Bohle
- Markus Grutsch
- Peter Häberli
- Goar Hutter
- Hanspeter Kalt
- Michael Marxer
- Oezdilek Oezer
- Paul Vetsch

Christian Eugster (Präsident)
- Patrick Birrer
- Elmar Ernst
- Andrea Hansen
- Barbara Linz Müller
- Patrick Lüscher
- Daniela Villiger

Ruedi Lustenberger, alt Nationalrat

Basel Regio
René Senn (Präsident)
- Silke Eisel-Schröder
- Martin Hainz
- Martin Koblet
- Paul Loeliger
- Daniel Stingelin
- Robert Ziegler

Bern
Semih E. Seven (Präsident)
- René Barben
- Beatrice Kaltenrieder
- Charles Müller
- Bruno Schaller
- Rudolf Steiner

Genève
Didier Parreaux (Président)
- Stéphane Grandgirard
- Daniel Hahling
- Aline Reinert
- Ramona Scotti
- Thomas Viatte

Nord Romande
Raphael Dubey
(Vice-président)
- Pascal Arnaudo
- Fabrice Crescente
- Pascal Güngerich
- Thierry Peseux
- Delphine Ray
- Eric Schaub
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Svizzera Italiana
Claudio Libotte (Presidente)
- Vittorino Anastasia
- Dante Aspesi
- Marcello Bettini
- Antonio Brina
- Daniela Bührig
- Daniele Gozzer
- Mirko Heimann
- Renzo Longhi
- Stefano Sartorio

Vaud
Joachim Fernandes (Président)
- Laurence Gilardi
- Manuela Magni
- Jean-Daniel Richard
- Christophe Rousseau
- Jérôme Simone

Valais/Wallis
Nathalie Tuberosa (Présidente)
- Yves Balet
- Eric Imstepf
- Stéphane Métrailler
- Daniel Moix
- Bruno Müller
- Gérard Rossier

Zürich
Karl Spirig (Präsident)
- Monika Fässler
- Urs Koller
- Franz Schleiss
- Bruno Schuler
- Hans-Peter Zinser
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Membri
- Dr. Uwe Bartsch, Helvetia Versicherungen
- Felix Dettwiler, Careum Stiftung
- Raphaël Granges, ARIAQ SA
- Claudio Libotte, Mikron SA Agno
- Dr. Lothar Natau, Natau Management & Beratungs GmbH
- Peter Pedross, PEDCO AG
- Prof. Dr. Martina Zölch, FH Nordwestschweiz

Fachgruppe Informatik
Peter Pedross (Präsident)
- Mavis Ann Barry
- Patrick Eichhorn
- Prof. Dr. Samuel A. Fricker
- Karol Frühauf
- Rainer Grau
- Robert Ogniewicz
- Bernd Schachinger
- Herbert Stauffer

Fachgruppe
Medizinprodukte
Beat Sägesser (Präsident)
- Orlando Antunes
- Herbert Busslinger
- Peter Koemeter
- Dr. Reto Luginbühl
- Lukas Märklin
- Ursula Rösler
- Boris Scheffknecht
- Dr. Karin Schulze
- Stephanie Seegers
- Bernd Socher
- Mathias Tribelhorn
- Dr. Margit Widmann
- Markus Wipf
saq.ch

Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Berna
T + 41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch
www.saq.ch

